
REGISTRO DEGLI ACCESSI – 2021 

Primo semestre 

Data richiesta Tipologia di accesso Elenco delle richieste  Esito della decisione  Eventuali note 

26.01.2021 Accesso documentale 
(legge 241/1990) 

Istanza presentata in pendenza di ricorso al TAR da società 
mandataria di RTI in gara pubblica, la cui offerta è stata esclusa per 
anomalia; trattasi di istanza inerente copia di atti di gara e 
documentazione presentata dalla prima classificata. 

Fornita parte della documentazione inerente copia atti 
di gara e documentazione amministrativa con pec 
prot. 6986 del 28.01.2021; successiva documentazione 
inviata con pec del 09.02.2021 prot. 10750. 

Con pec prot. 6986  del 
28.01.2021 è stato comunicato 
l’avvio del procedimento e 
chiesto alla controinteressata 
di comunicare eventuali ragioni 
ostative; non essendo 
pervenute comunicazioni al 
riguardo nel termine assegnato 
(05.02.2021) la pratica è stata 
evasa. 

17.02.2021 Accesso civico 
(d. lgs. 33/2013) 

Istanza presentata da associazione ambientalista per avere copia di 
studio generale sul collettamento e depurazione della sponda 
bresciana del lago di Garda, presentato dal prof. Collivignarelli 
dell’Università degli Studi di Brescia nel 20087 e commissionato dalla 
soc. Garda Uno S.p.A. 

Risposto con nota prot. 15840 del 23.02.2021, 
mettendo a disposizione lo studio in formato cartaceo 
per consultazione diretta in sala riservata presso gli 
uffici di Acque Bresciane di Padenghe. 

Istanza presentata dapprima a 
Garda Uno S.p.A. il 10.02.2021; 
Garda Uno S.p.A. ha risposto il 
16.02.2021  di non avere più 
competenze in ordine al ciclo 
idrico integrato e di rivolgersi 
quindi ad Acque Bresciane S.r.l. 
Il giorno successivo è quindi 
pervenuta ad Acque Bresciane 
l’istanza di accesso. 
Il richiedente non si è più 
presentato; si ritiene la pratica 
superata, anche in relazione 
alla richiesta di incontro, 
avanzata dal medesimo, di cui 
al punto successivo. 

01.03.2021 Accesso civico 
(d. lgs. 33/2013) 

Richiesta del presidente della stessa associazione ambientalista di cui 
sopra di avere un incontro, anche con altre associazioni, in ordine al 
nuovo progetto per il collettamento e la depurazione della sponda 
bresciana del lago di Garda (richiesta protocollata in ingresso al n. 
17520) 

Risposta del Presidente con nota 11.03.2021, che 
preannuncia la definizione di una data per un incontro, 
da tenersi on line data la situazione pandemica ancora 
in corso. 

Tutta la documentazione 
tecnica ed amministrativa 
inerente il progetto è stata 
pubblicata sul sito internet  
della società. 

10.03.2021 Accesso documentale 
(legge 241/1990) 

Richiesta di un tecnico di parte, per conto dei suoi clienti, di 
conoscere la situazione dello scarico fognario di un altro privato, loro 
controparte in causa civile pendente avanti il Tribunale di Brescia. 

Accesso respinto, con pec 25884 del 24.03.2021. Con pec del 16.03.2021 prot.  
21130 è stato comunicato alle 
parti avvio del procedimento. 
Con pec del 19.03.2021  prot. 
in ingresso al n. 24554 il 
controinteressato ha inviato il 
suo motivato diniego. 
 

19.04.2021 Accesso documentale 
(legge 241/1990) 

Richiesta di un Consigliere Regionale di conoscere tutti i canali di 
finanziamento aperti da Acque Bresciane e gli importi complessivi 

Risposta fornita con nota prot. 43203 del 13.05.2021.  



ricevuti, i piani di finanziamento previsti ed eventuali criticità 
rilevate, per capire se c’è effettivo problema di capacità di 
investimento, a seguito di notizia riportata su stampa locale 
(protocollata in ingresso al n. 34712). 

13.05.2021 Accesso documentale 
(legge 241/1990) 

Istanza di un legale, per conto di due Comuni, inerente analisi di 
acqua da pozzi, per istruttoria finalizzata a conferenza di servizi per 
discarica ubicata in Comune confinante (prot. in ingresso al n. 43105) 

Evasa con pec prot. 50385 del 09.06.2021, con la quale 
sono state trasmesse le analisi in possesso della 
società. 

 

24.05.2021 Accesso documentale 
(legge 241/1990) 

Istanza presentata a mezzo di portale telematico da una ditta, 
seconda classificata a gara d’appalto, per conoscere atti e documenti 
presentati dalla prima in graduatoria, al fine di eventuale 
impugnativa. 

Evasa con pec del 22.06.2021 prot. 54710. Inviata (nota 10.06.2021 
prot. 50837) comunicazione 
di avvio del procedimento 
allegando documenti 
trasmissibili e invitando 
l’aggiudicataria provvisoria 
a pronunciarsi su altri 
documenti ostensibili. 
Pervenuta il 18.06.2021 
opposizione per documenti 
coperti da know how 
aziendale o per rispetto 
privacy dipendenti e 
fornitori; allegati invece 
documenti trasmissibili, 
inviati quindi alla ditta 
istante. 

24.06.2021 Accesso civico 
(d. lgs. 33/2013) 

Istanza di accesso presentata dal Presidente di associazione 
ambientalista  inerente richiesta di copia di relazione del mese di 
giugno 2021 sullo stato delle due condotte sublacuali Toscolano – 
Torri del Benaco (protocollata in ingresso al n. 55330). 

Evasa con pec del 01.07.2021 prot.57924.  

30.06.2021 Accesso civico 
(d. lgs. 33/2013) 

Istanza di accesso presentata Consigliere Regionale  inerente 
richiesta di copia di relazione del mese di giugno 2021 sullo stato 
delle due condotte sublacuali Toscolano – Torri del Benaco (stesso 
documento del punto precedente), protocollata in ingresso al n. 
57410. 

Evasa con pec del 01.07.2021 prot. 57927.  

27.07.2021 Accesso documentale 
(legge 241/1990) 

Richiesta da parte di tecnico comunale di copia delle analisi 
effettuate sulla rete di acquedotto comunale 

Evasa con nota del 02.08.2021 prot. 67882.  

27.08.2021 Accesso documentale 
(legge 241/1990) 

Richiesta da parte di impresa seconda classificata a gara d’appalto di 
avere copia degli atti di gara e della documentazione prodotta dalla 
prima classificata. 

Evasa con pec del 07.09.2021 prot. 79790. Comunicazione avvio di 
procedimento con pec prot. 
77627 del 31.08.2021, con 
trasmissione copia verbali 
di gara e documentazione 
amministrativa; pervenuta 
dalla soc. controinteressata  
il 01.09.2021  opposizione 



all’esibizione dell’offerta 
tecnica, perché contenente 
dati aziendali riservati; 
evasa quindi l’istanza di 
accesso agli atti, negando 
l’esibizione dell’offerta 
tecnica. 

22.09.2021 Accesso civico 
(d. lgs. 33/2013) 

Richiesta di un Consigliere Comunale di mappatura aggiornata 
completa della rete fognaria del suo Comune. 

Evasa con nota prot. 91203 del 11.10.2021 Inviati link di riferimento. 

16.11.2021 Accesso documentale 
(legge 241/1990) 

Richiesta di impresa seconda classificata a gara d’appalto di servizio 
raccolta rifiuti di avere copia dei verbali di gara e della 
documentazione amministrativa ed economica presentata dalla 
concorrente prima classificata. 

Pratica conclusa con nota prot. 115130 del 23.12.2021 
con trasmissione alla seconda classificata della 
seguente documentazione: busta amministrativa e 
precisazione validità ANGA; verifiche effettuate 
tramite AvcPass; visura CCIAA; DURC; attestazione 
servizi analoghi svolti dalla prima classificata. 

Comunicazione avvio di 
procedimento con pec 
29.11.2021 prot. 106478, 
con trasmissione copia 
determina indizione gara, 
offerta economica  e verbali 
di gara. 

 

 


